
COMUNE DI BERTIOLO 
Provincia di Udine 

 

SI RACCOMANDA UN’ATTENTA LETTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO 
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 / SPESA A DOMICILIO 
 

In ottemperanza a quanto stabilito dalle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’8, 9 e 11 marzo 2020 si raccomanda alla popolazioni l’osservanza delle misure restrittive in vigore: 

• LIMITI ALLA MOBILITÀ / sono vietati gli spostamenti delle persone fisiche salvo quelli motivati da 

comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. 

• SOGGETTI SOTTOPOSTI A QUARANTENA / divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o 

dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. 

• SINTOMATOLOGIA / ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre, maggiore a 

37,5°, è raccomandato di rimanere a casa limitando tutti contatti sociali. Con queste sintomatologie 

chiamare il proprio medico curante o la guardia medica durante il fine settimana. 

• ACCESSO UFFICI PUBBLICI / gli uffici comunali (Anagrafe, Stato Civile, Servizi alla persona, Ufficio 

Tributi, Ufficio Tecnico, Ufficio Segreteria) saranno accessibili solo previo appuntamento e comunque 

solo per necessità urgenti e indifferibili al numero 0432 917004. 

• BIBLIOTECA / le attività e gli accessi sono sospesi fino al 3 aprile 2020. 

• EVENTI E MANIFESTAZIONI / sono sospese tutte le manifestazioni, nonché gli eventi in luogo pubblico 

o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso. 

• CHIUSURA PIAZZOLE ECOLOGICHE / sono sospesi tutti gli accessi alle piazzole ecologiche di Bertiolo 

fino al 3 aprile 2020 

CONSEGNA SPESA E FARMACI A DOMICILIO  
Grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione Civile dal 12 marzo 2020 l’Amministrazione comunale 
garantirà la consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci. 
I soggetti destinatari della consegna gratuita a domicilio di generi alimentari e farmaci sono persone di età 
superiore ai 70 anni e che vivono da soli, nuclei familiari composti da sole persone ultrasettantenni, 
soggetti con difficoltà di deambulazione o con patologie gravi che vivono da soli o in nuclei di soli 
ultrasettantenni, persone sottoposte a limitazioni di uscita imposte per motivi di salute e che non hanno 
parenti, il servizio è attivato dalle 9.00 alle 11.00 con chiamata al numero 0432 917004 oppure i seguenti 
numeri 328 161 3751 – 347 762 1902. Lasciando i vostri dati, successivamente sarete ricontattati dai 
volontari dalla Protezione Civile ai quali fornirete l’elenco dei generi alimentari di prima necessità e i soldi 
per l’acquisto, per i quali vi sarà rilasciata una ricevuta. 
 
SI INVITA LA POPOLAZIONE A RIDURRE AL MINIMO GLI ACCESSI AI PUNTI VENDITA APERTI, DI FARE LA 
SPESA PER PIÙ GIORNATE IN MODO DA LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI. 
LE PASSEGGIATE SONO CONSENTITE POSSIBILMENTE UNA PERSONA ALLA VOLTA, MA PER BREVE TEMPO E 
RIMANENDO NEI PRESSI DELL’ABITAZIONE. 
 

SI ESORTA LA POPOLAZIONE A STARE A CASA POICHÉ STIAMO ENTRANDO IN UN 
PERIODO CRUCIALE PER LA LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

CONFIDIAMO NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI 

Numero Unico Emergenza 112 o 1500 

Numero verde della Protezione Civile  800 500 300 per chiarimenti e delucidazioni 

Medici di base: BERTIOLO Tel. 0432 917 048 o 0432 917 745 POZZECCO Tel. 0432 917 334 

 

Il Sindaco Eleonora Viscardis 



CONSEGNA A DOMICILIO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ 
 
 

Grazie alla disponibilità di alcune attività commerciali del territorio comunale è 
possibile chiedere il recapito a domicilio dei loro prodotti. 
 
 
 
 

SELF SERVICE 
VENUTO  
alimentari 

Consegna a domicilio di generi alimentari su tutto il territorio comunale 
Il numero da contattare è: 0432 917017 

  
FOSCHIA  
alimentari 

Consegna a domicilio di generi alimentari su tutto il territorio comunale 
Il numero da contattare è: 0432 917362 o solo per WhatsApp 347 3702021 

  
LA BUTEGUTE 
alimentari 

Consegna a domicilio di generi alimentari solo nel territorio di Bertiolo 
Il numero da contattare è: 338 6178188 

  
ALIMENTARI 
DI Lant Ennio 

Consegna a domicilio di generi alimentari su tutto il territorio comunale 
Il numero da contattare è: 0432 917051 

  
PANIFICIO 
CIANI 

Consegna a domicilio di pane e latte su tutto il territorio comunale 
La consegna avverrà dopo le 12.30 

Il numero da contattare è: 0432 917047 
  
PANIFICIO 
FABRIS 

Consegna a domicilio di pane e latte su tutto il territorio comunale 
La consegna avverrà dalle 11.00 alle 12.00 

Il numero da contattare è: 0432 917041 
  
AGRISTELLA  
ristorante 

Consegna a domicilio di pasti su tutto il territorio comunale 
solo sabato e domenica 

Il numero da contattare è: 0432 917229 
  
TRATTORIA 
DA NINO 
ristorante 

Consegna a domicilio di pasti su tutto il territorio comunale 
Il numero da contattare è: 329 9233083 

  
FARMACIA 
TILATTI 

Consegna a domicilio di farmaci su tutto il territorio comunale 
Il numero da contattare è: 0432 917012 

 

 

 


